Settore Economico Finanziario
Ufficio Tributi
Tel 019 25790204.
e-mail b.tributi@comune.bergeggi.sv.it
PEC protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it

AVVISO
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
SPECIALE “TERRENI” 2014
Si avvisano i Sigg. Contribuenti che con decreto ministeriale n. 284 del 06/12/2014 sono stati stabiliti i NUOVI criteri
di individuazione dei comuni esenti dall’imposta IMU sui terreni agricoli ed incolti. Più precisamente è stato
stabilito di suddividere i Comuni in 3 fasce sulla base dell’altitudine:
FINO A 280 MT - Comuni non montani: tutti i terreni devono pagare l’imposta
TRA 281 MT E 600MT - Comuni parzialmente montani: Sono esenti solo i proprietari che siano coltivatori
diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola
OLTRE 601MT - Sono esenti tutti i terreni
Premesso che la sede del Comune di Bergeggi è situata ad un altitudine inferiore a 280 mt, ne consegue che a far
data DAL 1 GENNAIO 2014 È DOVUTA L’IMPOSTA IMU SUI TERRENI AGRICOLI E SUI TERRENI INCOLTI.
TUTTI I PROPRIETARI SONO PERTANTO TENUTI AL VERSAMENTO IMU, APPLICANDO “L’ALIQUOTA DI BASE”
PARI ALLO 0,76%.
Con D.L. n. 185 del 16/12/2014 è stata posticipa la scadenza per il pagamento dell’imposta IMU sui TERRENI, per
l’annualità 2014, al prossimo
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COME CALCOLARE L’IMPORTO IMU DA VERSARE PER I TERRENI
L'importo dovuto a titolo di IMU sui terreni è calcolato secondo le regole di cui art.13 comma 5 e comma 8 bis DL
201/2011 e smi, e precisamente :
"Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del REDDITO
DOMINICALE risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni
agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.”
COME PAGARE
Il versamento dell’imposta deve essere mediante modello F24 indicando il codice catastale dell’Ente e i codici
tributo della tabella di seguito riportata
Codice Tributo
3914

IMU
Terreni

Destinatario
Comune – A796

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune ai seguenti recapiti tel
019.25790204/6 fax 019.25790220 - e-mail b.tributi@comune.bergeggi.sv.it oppure consultare il sito
www.comune.bergeggi.gov.it
Sul sito web del Comune – www.comune.bergeggi.gov.it è messo a disposizione la sistema
“CALCOLO IUC” per procedere al calcolo e alla stampa del modello F24
Bergeggi, 16/12/2014
Il Funzionario Responsabile IMU
Rag. Patrizia PELUFFO

